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A tutto il Personale dell’Istituto 
 Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

All’Ufficio Scuola del Comune di Greve in Chianti  
Al Comando di Polizia locale del Comune di Greve in Chianti 

All’albo dell’Istituto 
Al sito web istituzionale 

    OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero del 8 APRILE 2022 

                 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 
Ipotesi  di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione 

previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 
 

 
   SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 APRILE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E   
PRECARIO 

       
Azione proclamata da % Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

SAESE - - Nazionale scuola Intera giornata   
Personale interessato dallo sciopero    

  

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 
Motivazione dello sciopero      
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa proposta politico-
economica per il miglioramento della scuola italiana; chiede disposizioni per la conoscenza e la promozione della  dieta 
dei gruppi sanguigni nelle scuole. 
Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 
2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 
2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione      
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. 

In base alle dichiarazioni rese dal personale Docente e ATA di questo Istituto comprensivo, relative 
alle adesioni allo sciopero di cui all’oggetto, si comunica quanto segue: 

 

INFANZIA TIRINNANZI – GREVE: - questo ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

INFANZIA RODARI – PANZANO/MUNARI: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

INFANZIA STURIALE – SAN POLO: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

INFANZIA ZANOBI DA STRADA-STRADA: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso 

PRIMARIA GIULIOTTI – GREVE: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso 

PRIMARIA ALIGHIERI – PANZANO: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

PRIMARIA DON MILANI – SAN POLO: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso. 

PRIMARIA BUCCIOLINI – STRADA: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso 

SCUOLA SECONDARIA 
GIOVANNI DA VERRAZZANO: 

- questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel plesso 

 
 
 
 


